AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
PER FREQUENTATORI E UTENTI OLGIATA 20.12 SSDARL

Il sottoscritto _____________________________________________________,
nato il ____ /_______/____________ a_______________________________________________ (______),
residente a _______________________(______), in via________________________________________
telefono _____________________________, mail ____________________________________________
GENITORE del MINORE _______________________________________________________________
NATO il___________________________________________________A__________________________
DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, PER SE’o PER CONTO DEL MINORE che rappresenta:

1. di NON essere COVID-19 positivo
2. di NON essere sottoposto a regime di quarantena da parte delle autorità sanitarie
3. di NON avere avuto, per quanto di sua conoscenza, contatti stretti con persone risultate positive
al COVID-19 negli ultimi 14 giorni
4. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di temperatura
corporea superiore ai 37,5° ovvero in presenza di altri sintomi riconducibili al Covid-19
5. di NON aver avuto, in caso si pratichino sport da contatto, sintomi riferibili a COVID-19
neanche nei 3 gg precedenti il presente accesso, consapevole che, diversamente, non potrà
accedere all’impianto
6. di impegnarsi al rispetto del Regolamento della Società, dei protocolli e delle procedure
introdotte dalla stessa per il contenimento del contagio da Covid-19, consapevole che in caso di
non osservanza la Società potrà prevedere l’allontanamento immediato dall’impianto.
Mi impegno a rispettare, o a far rispettare da mio figlio minore, le idonee misure di riduzione del rischio
di contagio da COVID-19 come da indicazioni igienico-sanitarie di cui sono a conoscenza, comunicando
tempestivamente eventuali variazioni dovessero intervenire rispetto a quanto dichiarato nel presente
documento, consapevole altresì di non poter effettuare o far effettuare da mio figlio minore, nuovi, futuri
accessi per attività e sport da contatto laddove nei relativi 3 giorni precedenti si presentassero sintomi
riconducibili al COVID-19.
Autorizzo altresì la Società alla rilevazione della temperatura corporea laddove necessario.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), prestando inoltre il consenso al trattamento dei
dati per finalità informative e istituzionali da parte del titolare al trattamento dei dati Olgiata 20.12 SSdarl, via Guido Cantini 4-00123
Roma.

Luogo e data______________________________ Firma_____________________________________
IN CASO di COMPILAZIONE per conto di FIGLI MINORI: Presa visione della presente informativa, attesto quanto
dichiarato nel presente documento, prestando il consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo e data_______________________ Firma GENITORE_________________________________

